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VENERDÌ  17  FEBBRAIO  ORE  10.00  –  12.30

SALUTI

Rappresentante  Direzione, Fieramilano
Erminio  De  Scalzi, Vescovo delegato C.E.L.

Rappresentante, Pontificio Consiglio Migranti e Itineranti

TAVOLA  ROTONDA

Ospitalità,  incontro  e  dialogo:  Camping  Oasi  alla  Chhiesa –  Burrel-SSuç  (Albania)
Gianfranco Cadenelli; Gentian Gjinaj

Turisti  in  una  comunità  di  famiglie:  Ostello  al  Deserto (Chiavenna)
Clemente Dell’Anna; Elvira Coscarella

CONCLUSIONI

Mario  Lusek
Ufficio pastorale tempo libero, turismo e sport - CEI

COORDINA

Massimo  Pavanello  
Servizio pastorale turismo e pellegrinaggi - Arcidiocesi Milano

DOMENICA  19  FEBBRAIO  

S.  Messa  per  espositori  e  visitatori    
Cappella Fieramilano Rho - Pero - Centro Servizi p. terra

Segreteria
Pastorale Turismo - P.za Fontana 2, 20122 Milano -tel. 02.8556329

www.chiesadimilano.it/turismo; turismo@diocesi.milano.it

IMPORTANTE  
Da giovedì a domenica presso il padiglione 3 F 14 della Fiera:

Stand del VII Incontro mondiale della famiglia 



OASI  DEL  SILENZIO
(Centro Servizi, piano terra)

Sta in silenzio dinanzi all’Eterno, e aspettalo.
(Salmo 37,7)

O silenzio, tu sei ciò che vi è di più prezioso al centro di me stesso,
tu sei il velo di ogni soavità in me.  

(Jalal aldin Rumi)

La preghiera serve a ricordare Dio e a purificare il cuore,
e la si può offrire anche osservando il silenzio.

(Gandhi)

LL’’OOaassii  ddeell  ssiilleennzziioo è uno spazio che la Fiera offre a chi ci lavora e ai visitatori, che lo desi-
derino e lo ricerchino, per trascorrere momenti di silenzio, meditazione, preghiera.
Sono disponibili tre luoghi:
- una ssaallaa  ddii  aaccccoogglliieennzzaa, con libri, riviste, dépliant e informazioni online di carattere reli-

gioso, in diverse lingue;
- una ccaappppeellllaa  ccrriissttiiaannaa  eeccuummeenniiccaa in cui periodicamente si svolgono liturgie e culti a cura

di diverse Chiese cristiane;
- una ssaallaa ppeerr  llaa  pprreegghhiieerraa  ssiilleennzziioossaa e la meditazione, secondo le diverse tradizioni religio-

se, in spirito di rispetto e accoglienza.
Gli oorraarrii  di apertura sono quelli della Fiera.
In questi spazi, durante le grandi manifestazioni fieristiche, prestano il loro servizio:
- il CCoonnssiigglliioo  ddeellllee  CChhiieessee  CCrriissttiiaannee di Milano (che riunisce 18 diverse confessioni cristiane

delle aree cattolica, antico orientale, ortodossa, protestante);
- il FFoorruumm  ddeellllee  RReelliiggiioonnii a Milano, cui aderiscono cristiani, ebrei, musulmani, buddhisti,

induisti.
Nei giorni di venerdì, sabato e domenica, verso mezzogiorno, si svolgeranno culti, secon-
do le aree religiose, annunciati di volta in volta.


